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Il Progetto per le SCUOLE PRIMARIE ha la finalità di creare consapevolezza sul 
valore della vita, sul rispetto dell’altro che ci sta accanto, sulla diversità come stimolo 
prezioso alla crescita reciproca; sensibilizzare le famiglie dei bambini a questi valori, 
invitandole alla visione del Video-concerto “La Storia di Lucy” e favorire così la 
continuità didattica e formativa.

WORKSHOP: 
Proiezione animata 
della storia di una 
bimba speciale, 
Lucy, domande e 
risposte, chi sono i 
bimbi-cometa, la 
luce della speranza, 

canzone con gestualità. 

MOMENTO CREATIVO: I bambini raccontano 
le emozioni vissute con disegni, pensieri, parole e 
con pittura creativa 

VIDEOCONCERTO: I bambini e le loro famiglie 
assistono all’ emozionante spettacolo IL MONDO 
DI LUCY. Alla fine partecipano con la canzone 
preparata durante il workshop. 

IL MESSAGGIO: Ognuno ha in cuore la luce della 
speranza e può donarla agli altri con un piccolo 
gesto..un abbraccio, un sorriso..una canzone! 

Impressioni dei bambini dopo 
l’esperienza con il Mondo di Lucy 
È una storia che tocca molto il cuore, mi sono 
tanto commossa e ho detto alla mamma, queste 
sono lacrime belle! 

Ho pensato che non tutti siamo sani, ci sono 
bambini-cometa che dove passano portano il 
sorriso anche alle persone tristi.  

Le musiche, le canzoni e le immagini mi hanno 
molto coinvolto e dentro di me sentivo tanta 
felicità! Ho capito che non bisogna arrendersi mai 
e continuare a sperare. 

Il Video-concerto è stato molto bello, mi sono 
portato a casa la polvere di stelle e ogni volta che 
la guardo, quando sono triste, mi tira su di morale. 

Ci è piaciuta la storia dei dottori vestiti di cielo che 
mettevano nel cuore 
di Lucy una luce 
talmente forte che i 
genitori non la 
potevano guardare. 
È stato molto 
emozionante perché 
ci ha insegnato che 
non bisogna 

giudicare le persone per come sono fuori ma per 
come sono dentro. 

Con l’aiuto delle persone che ci vogliono bene 
possiamo fare tutto! 

http://www.ilmondodilucy.com
http://www.ilmondodilucy.com
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Grazie all’istituto comprensivo «Berto Barbarani» arriva a Minerbe il video concerto «Il mondo di Lucy». I 
500 alunni delle elementari di Minerbe, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna e Roverchiara, nei mesi 
scorsi sono stati coinvolti in laboratori, con le insegnanti di sostegno, in preparazione dell’evento di oggi, alle 
21, agli impianti sportivi. 
Il «Mondo di Lucy» nasce dall’esperienza personale di Anna e Gianluca, veronesi, musicisti di professione, 
che raccontano l’attesa della loro bimba «speciale», Lucy, portatrice di due sindromi associate, Dandy-Walker 
e Down. La malformazione al cervelletto, traduzione dell’effetto combinato della sindrome di Dandy Walker e 
di quella di Down, è stata vissuta come una caratteristica della loro piccola e come opportunità di imparare a 
vivere in modo diverso. Nasce da qui lo spettacolo di filmati, immagini, canzoni, scritte di getto nei giorni di 
gravidanza e nei primi mesi di vita. Una storia vera, una sfida che ha cambiato e illuminato la vita di una 
famiglia e di molti intorno a loro. 
«La scuola», dice la dirigente scolastica Monica Di Marcello, «deve essere ambiente inclusivo. 
Quella di Lucy è una storia che tocca il cuore: abbiamo il dovere di aprirci a queste iniziative 
che rendono tutti migliori». F.S.

Mi si è presentata un giorno l'occasione di far conoscere la storia di Lucy all'interno della mia scuola. Ho subito 
pensato fosse un'opportunità di crescita per tutti e ci avrebbe permesso di di imparare a sviluppare il senso 
dell'attenzione agli altri, rispettando le diversità di ogni persona. Il primo pensiero è stato “questo è un argomento 
delicato, susciterà tante domande e le risposte che dovremo dare avranno bisogno che i nostri  sentimenti siano messi a 
nudo, perchè altrimenti non saremmo credibili.” Così ci siamo ritrovati a parlare di te,piccola Lucy. Non immagini 
quanta curiosità tu abbia suscitato, tutti mi ascoltavano con attenzione, gli occhi di qualcuno brillavano e qualche 
lacrima è scesa.La conversazione, quella mattina, è durata molto più del previsto, le domande sono state tante. Grazie 
LUCY, tu non immagini certamente quanto la tua presenza sia stata importante per noi. Sul tuo viso abbiamo conosciuto 
la forza della vita, abbiamo capito l'amore grande dei tuoi ma anche dei nostri genitori. Siamo più sicuri che la vita è un 
dono immenso perchè la tua presenza tra noi ce lo ha confermato. I tuoi gesti, i tuoi abbracci ci hanno reso felici.  Ora 
anche tu sei tra le persone a cui il nostro cuore  pensa in modo speciale,con tanta gioia e affetto. 
N. Vaone, docente 

La piccola Lucy ha illuminato la vita di tante persone e anche la mia…Quando senti di aver provato qualcosa 
di “grande”, hai il forte desiderio di condividerlo con tanti altri. Oltre a familiari e amici, ho pensato che 

questo speciale dono dovesse giungere a coloro con i quali, ogni giorno, accompagno tanti “piccoli” nel loro 
percorso di crescita: i miei colleghi di scuola. Così ho fatto e, grazie al contributo di molti di essi e del 

Comitato genitori, il 18 Maggio 2014, “Il Mondo di Lucy” è arrivato all’I.C.12 Golosine: l’entusiasmo e 
l’adesione dei ragazzi e delle loro famiglie ci hanno davvero sorpresi… L’ambiente che avevamo pensato per 

realizzare questo evento non era sufficientemente grande per accogliere tutti!  Questa “difficoltà” si è 
trasformata però in opportunità: è stata l’occasione per collaborare e condividere spazi, tempo, energie e vera 
gioia con altre meravigliose persone del Circolo Noi, impegnate volontariamente nel quartiere per il bene di 
grandi e piccini.I segni di luce di questa profonda esperienza risplendono ancora oggi nella nostra scuola…
Cara Lucy, quando attraversiamo il salone in cui sono ancora appesi i teli dipinti insieme a te da tutti noi, 

“messaggeri di speranza”, ti ricordiamo in modo speciale, con il grande desiderio di riaverti presto qui tra noi.   

E. Nicolis, docente

Impressioni di alcuni insegnanti


